REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA

a) Regolamento della DDI
i) L’alunno e la famiglia (in caso di alunno minorenne) condividono il regolamento interno che
stabilisce le modalità per l’utilizzo della piattaforma del sito che è adottata nel presente Piano della
DDI.
ii) Durante le lezioni a distanza in modalità sincrona l’appello verrà effettuato ad ogni ora. Gli
alunni dovranno rispondere all’appello dell’insegnante in modo da essere chiaramente identificabili:
con la videocamera accesa o, nel caso in cui la linea non lo consenta, attraverso il microfono. Nel
caso in cui l’alunna/o non risponda all’appello con la videocamera e/o il microfono acceso, il
docente apporrà sul registro elettronico l’ASSENZA dell’alunna/o per la sua ora di lezione.
iii) Durante le lezioni in modalità sincrona l’alunna/o dovrà collegarsi entro i primi 10 minuti della
lezione. In caso di ritardo superiore ai 10 minuti esso verrà segnalato sul Registro Elettronico nelle
note .
iv) Durante le lezioni a distanza in modalità sincrona è comunque opportuno non interrompere, da
parte dell'alunna/o, l’attività in corso in caso di collegamento in ritardo oltre i 10 minuti.
v) Durante le lezioni a distanza in modalità sincrona le alunne e gli alunni dovranno di norma tenere
la videocamera accesa e il microfono spento, al fine di garantire un migliore audio. Il microfono
potrà essere attivato su richiesta del docente o nel caso in cui l’alunno debba fare un
intervento/domanda inerente all’argomento trattato dal docente.
vi) Durante le lezioni a distanza in modalità sincrona in nessun caso lo studente potrà registrare la
sessione. E’ altresì facoltà del docente procedere alla registrazione delle video lezioni, sincrone o
asincrone nel rispetto delle normative sulla privacy. Nel caso di minori coinvolti nelle videoriprese
il docente avrà precedentemente ottenuto la dichiarazione liberatoria dei genitori/tutori. Nel caso di
alunni maggiorenni il docente richiederà direttamente agli stessi la disponibilità ad essere ripresi in
video. Non sarà altresì necessaria alcuna liberatoria nel caso in cui le video lezioni registrate non
contengano riprese relative agli alunni e alle loro abitazioni.
vii) Durante le video lezioni le alunne e gli alunni dovranno partecipare con un abbigliamento
adeguato e provvisti del materiale necessario per svolgere l’attività proposta, dando ad esse la stessa
valenza delle lezioni in presenza, cercando di posizionarsi in un ambiente il più possibile “neutro”
(evitando di riprendere, ad esempio, foto, poster, altri componenti del nucleo familiare, specie se
minori)
viii) E’ fatto divieto assoluto di fumare durante le video lezioni in modalità sincrona.
ix) E’ consentito allontanarsi dalla video lezione in modalità sincrona per pochi minuti e SOLO
dopo aver ottenuto il permesso dell’insegnante.
x) E’ consentito bere durante le video lezioni.
xi) E’ consentito mangiare durante le video lezioni, solo dopo aver ottenuto il permesso
dell’insegnante.
xii) Nel periodo in cui si svolgerà la Didattica Digitale Integrata - a seguito della carenza di mezzi
di trasporto per gli studenti, dei lavori in corso programmati all'interno dell'Istituto nonché per

esigenze che dovessero rendersi opportune per l'attuale emergenza sanitaria - le lezioni seguiranno
l’orario consueto.
xiii) Durante il suddetto periodo, le alunne e gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte
frequenteranno le lezioni in presenza a settimane alterne o secondo altri metodi di alternanza e
comunque seguendo le disposizioni di legge. Per quanto possibile le ore di lezione laboratoriali
saranno svolte sempre in presenza, possibilmente di pomeriggio, anche nella settimana in cui la
classe seguirà la Didattica Digitale Integrata.
xiv) Nella settimana in cui la classe usufruirà della Didattica Digitale Integrata le lezioni si
svolgeranno in parte con le video lezioni in sincrono e in parte eventualmente con modalità
asincrona, secondo il calendario che verrà stilato dal Consiglio di classe e che sarà comunicato agli
studenti ed ai genitori anche tramite il sito dell’Istituto. Le alunne/gli alunni dovranno collegarsi
all’inizio di ogni ora di lezione (sincrona o asincrona) per far registrare la propria presenza come
indicato al punto 2.
xv) Nel periodo del ricorso alla Didattica Digitale Integrata le verifiche scritte si svolgeranno nel
corso delle lezioni in presenza. Le verifiche orali potranno svolgersi sia in presenza che a distanza, a
condizione che l’alunna/alunno possa attivare la videocamera ed il microfono. I docenti possono
utilizzare anche gli strumenti di valutazione integrati nel software
xvi) Il mancato rispetto del regolamento interno per l’utilizzo del software e del presente
regolamento studentesco per la DDI verrà annotato sul Registro Elettronico da parte dei docenti
presenti e comporterà eventuali sanzioni disciplinari.

